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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)
DIVISIONE NORMATIVA E RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. 289/16 del 26/05/2016 ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Uso transpallet a bordo dei mezzi di trasporto valori.

Con la nota sopra indicata codesta Segreteria Nazionale è 
tornata a formulare osservazioni sulla movimentazione dei valori a 
mezzo di transpallet. 

Nel far seguito a quanto già comunicato con nota del 25 
maggio u.s., si sottolinea come il carico degli automezzi sia
stato diminuito proprio al fine di recuperare spazio all’interno 
del vano portavalori e agevolare l’operatore nello svolgimento 
delle manovre con il transpallet elettrico. 

Si osserva, inoltre, che l’azionamento della pedana 
idraulica degli autocarri portavalori, ove necessario e 
limitatamente alle fasi di discesa e risalita della stessa, è 
strettamente connesso alle operazioni di carico/scarico degli 
automezzi; le relative manovre rientrano pertanto nell’ambito di 
tali operazioni e sono assimilabili, per modalità di svolgimento e 
grado di difficoltà, a quelle con il transpallet elettrico. In 
relazione a ciò, l’addestramento del personale interessato ha 
riguardato, oltre all’uso del transpallet, anche l’impiego della 
pedana idraulica.

Riguardo alle attività di manutenzione degli autoveicoli
- di competenza dei Carabinieri sulla base di un accordo tecnico 
tra la Banca e l’Arma – si fa presente che il servizio di 
prevenzione e protezione della Banca sta mettendo a punto un 
protocollo per il reciproco scambio di informazioni con il SPP 
dell’Arma; in ogni caso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza hanno facoltà di assistere alle operazioni di 
movimentazione dei valori e di segnalare eventuali problematiche 
concernenti la sicurezza, sulle quali sarà svolta la consueta 
attività istruttoria.

Distinti saluti.
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